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Ministro. Lucia Azzolina
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II nuovo
ministro
dell'Istruzione
è di Floridia
Diviso in due l'incarico di
Fioramonti: all'Università
va il pd Manfredi Pag. 3

Da Floridia a Roma,
chi è la preside
che guida la scuola
«Porterò il futuro dei ragazzi
al centro dell'azione di governo»

H
a commentato la sua nomina
a Ministro dell'Istruzione
pubblicando la foto del suo
primo giorno di scuola a Flo-

ridia, con grembiule e cartella. È
del siracusano la nuova ministra
dell'Istruzione del governo Conte
Bis. Anche se da tempo si è trasfe-
rita al nord, dove è stata eletta. Lu-
cia Azzolina è una esponente del
Movimento 5 Stelle, sempre vis-
suta nel mondo della scuola, ed ha
già rivestito l'incarico di sottose-
gretaria presso lo stesso ministero
dell'Istruzione con il ministro Fio-
ramonti. La sua dunque è stata
una promozione, che alcuni già si
aspettavano. «Porterò il futuro dei
ragazzi al centro dell'azione di go-
verno», ha detto ieri

Lucia Azzolina è nata e cresciuta
a Floridia, dove ha frequentato il
liceo Da Vinci fino al diploma. Si è
poi spostata all'Università di Cata-
nia, dove si è Laureata in Storia e
Filosofia con il massimo dei voti
sia nella triennale che nella specia-
listica. Subito dopo la laurea si è
però trasferita in Liguria, per inse-
gnare nei licei di La Spezia e di Sar-

zana. Contemporaneamente ha
conseguito una seconda laurea,
stavolta in Giurisprudenza, pun-
tando a specializzarsi nel diritto
scolastico. Si è quindi trasferita in
Piemonte dove è stata insegnante
di sostegno e sindacalista per
l'Anief, attività che ha continuato
nel successivo passaggio in Lom-
bardia. Nel 2014 è passata di ruolo
all'Istituto di istruzione superiore
Quintino Sella di Biella. Nel 2019
ha conseguito l'idoneità nel con-
corso per diventare dirigente sco-
lastica. Nel frattempo però era pas-
sata alla politica con il Movimento
5 Stelle, vincendo le parlamentarie
e entrando nel listino proporzio-
nale del collegio di Biella. Poi la no-
mina a sottosegretaria al Miur nel
governo Conte bis, e ora la promo-
zione alla guida del dicastero.

«Devo tutto alla scuola e il mio
amore per essa deriva anche da
questo — scriveva su Facebook ai
tempi della nomina a sottosegre-
tario - Dopo due anni di scuola
di specializzazione mi sono tra-
sferita, ho lasciato i miei affetti.
All'inizio piangevo: poi ho co-

Neoministro. Lucia Azzolina

struito pezzo dopo pezzo la mia
vita, cambiando due volte città
pur di insegnare». «Lavorerò a
testa bassa — ha promesso la mi-
nistra siracusana - con umiltà e
grande senso di responsabilità.
Continuando ad ascoltare, a stu-
diare e ad amare la scuola come
quel primo giorno col grembiu-
le bianco».

«Se migliori la vita di uno stu-
dente, domani avrai un cittadi-
no migliore e tutta la Repubbli-
ca ne trarrà giovamento. La
scuola non è un onere per lo Sta-
to, è un investimento», conti-
nua. «Alla scuola voglio restitui-
re ciò che mi ha dato», ha con-
cluso.

Positiva la reazione dei re-
sponsabili della Anief-Cisal Sici-
lia: «Una donna siciliana, esper-
ta di un settore da tempo in dif-
ficoltà e con un'attiva militanza
nel sindacato Cisal, nella spe-
ranza che il governo guardi con
sempre maggiore attenzione ai
problemi del Meridione, della
Sicilia e del mondo dell'istruzio-
ne». ("O BA")
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